
FORMAZIONE DEI LAVORATORI - SPEC. - RISCHIO BASSO - 4
ORE
Formazione specifica
Accordo Stato Regioni - D.lgs. 81/08

data inizio 27/11/2018 durata 4 ore cod. FL-B4-RM-27-11-2018-SFR-23468
indirizzo Via Sommacampagna, 9 - 00185 Roma (RM)

quota € 90,00 + iva totale iva inclusa € 109,80
€ + iva

destinatari Lavoratori rischio basso
obiettivi corso L'obiettivo della formazione, nel rispetto dell'Accordo Stato Regioni in vigore dal 26 gennaio

2012, è fornire le competenze e i metodi ritenuti indispensabili per conoscere i rischi dello
specifico lavoro del lavoratore di aziende di rischio basso, e le conoscere circa l'utilizzo dei
dispositivi di protezione individuale e il quadro normativo che disciplina la sicurezza e la salute
sul lavoro.
La formazione vuole inoltre sviluppare capacità analitiche (individuazione dei rischi),
comportamentali (percezione del rischio).

requisiti nessuno
la quota include Il materiale didattico e l'attestato

calendario degli incontri Data: 27/11/2018  dalle 14:00  alle 18:00 
attestato Al termine del corso verrà rilasciato regolare attestato di frequenza valevole ai fini di legge in

conformità a quanto richiesto in base al D.Lgs. 81/08. La consegna dell'Attestato è comunque
successiva al versamento della quota di parte

programma
 Rischi infortuni.
 Meccanici generali.
 Elettrici generali.
 Macchine.
 Attrezzature.
 Cadute dall'alto.
 Rischi da esplosione.
 Rischi chimici, Nebbie - Oli - Fumi - Vapori  Polveri.
 Etichettatura.
 Rischi cancerogeni.
 Rischi biologici.
 Rischi fisici, Rumore.
 Rischi fisici, Vibrazione.
 Rischi fisici, Radiazioni.
 Rischi fisici, Microclima e illuminazione.
 Videoterminali.
 DPI.
 Organizzazione del lavoro.
 Ambienti di lavoro.
 Stress lavoro-correlato.
 Movimentazione manuale carichi.
 Movimentazione merci (apparecchi di sollevamento, mezzi trasporto).
 Segnaletica.
 Emergenze.
 Le procedure di sicurezza con riferimento al profilo di rischio specifico.
 Procedure esodo e incendi.
 Procedure organizzative per il primo soccorso.
 Incidenti e infortuni mancati.
 Altri Rischi:
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